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Condizioni generali di utilizzo 
 
 
Oggetto e uso 
Con l'applicazione Galenica CP Online di Galenica Cassa pensioni (di seguito denominata 
"Galenica CP Online"), gli assicurati e i beneficiari di rendita (di seguito "utenti") possono 
effettuare consultazioni ed eseguire simulazioni direttamente via internet.  
 
Le presenti condizioni generali di utilizzo disciplinano diritti e doveri della persona avente di-
ritto di accesso e di Galenica Cassa pensioni, prestando particolare attenzione all’aspetto 
della sicurezza dei dati.  
 
Accesso all’applicazione Galenica CP Online  
La persona avente diritto di accesso è autorizzata ad accedere all’applicazione Galenica CP 
Online. All’interno dell’applicazione può accedere esclusivamente ai propri dati con un ac-
count utente identificabile in modo univoco.  
 
L’accesso all’applicazione Galenica CP Online avviene via internet applicando i seguenti 
componenti di sicurezza: 
 
- Numero di sicurezza sociale 
- Password  
- Codice di sicurezza via SMS o e-mail  
 
Applicazioni  
Utilizzando Galenica CP Online è possibile eseguire via internet diverse simulazioni e con-
sultazioni sulla base dei dati assicurativi personali. 
 
Galenica CP Online è utilizzabile nei modi seguenti: 
 
Assicurati:       Beneficiari di rendita:  
- Riscatto      - Certificato di rendita (certificato fiscale) 
- Prelievo anticipato per proprietà    - Certificato di rendita  
  d’abitazioni (PPA) - Conteggio della rendita 
- Prestazione di uscita 
- Certificato di assicurazione 
- Cambiamento di piano 
 
Rischi e obblighi di diligenza  
Gli utenti sono consapevoli del fatto che l’accesso a Galenica CP Online avviene tramite col-
legamenti dati aperti e disponibili a tutti. Il contenuto dati viene trasmesso con la comune tec-
nologia di cifratura SSL a 128 bit. La cifratura non consente di evitare manipolazioni mirate 
del sistema informatico degli utenti da parte di persone non autorizzate, in particolare via in-
ternet. I rischi derivanti da abuso della legittimazione o durante la trasmissione dei dati sono 
in capo alla persona avente diritto di accesso. Dalle simulazioni e dalle consultazioni non de-
rivano diritti legali. Per le prestazioni è determinante il regolamento previdenziale in vigore. 
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Protezione dei dati 
Galenica Cassa pensioni tratta tutti i dati degli utenti, in particolare le informazioni personali, 
conformemente alle relative disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione 
dei dati. 
 
Esclusione della responsabilità 
Galenica Cassa pensioni di previdenza non garantisce un accesso senza interruzioni ed even-
tuali disfunzioni a Galenica CP Online. Galenica Cassa pensioni non si assume alcuna re-
sponsabilità per eventuali perdite e/o danni di qualsiasi genere, sia diretti, indiretti che conse-
guenti, derivanti dall’utilizzo di, o dall’accesso a (oppure dall’impossibilità di utilizzare o acce-
dere), Galenica CP Online. 
 
Clausola sulle modifiche 
Galenica Cassa pensioni di previdenza si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti 
condizioni di utilizzo in qualsiasi momento. Le modifiche verranno comunicate agli utenti se-
condo appropriate modalità. 
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